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Ho una deformazione professionale da studi accademici, una lontana laurea in storia 
contemporanea che inevitabilmente mi spinge a osservare il presente e “l’appena passato” 
per provare a capire cosa ci prospetta il futuro. Di solito scommetto con me stesso, chiudo 
qualche osservazione in una busta chiusa che apro dopo qualche tempo. 

L’anno scorso è stato così imprevedibile che il 2021, complici i lunghi e piovosi giorni di 
lockdown di Natale, merita un trattamento speciale. Niente buste chiuse, al loro posto 
alcune considerazioni ad ampio raggio per tracciare scenari possibili. 

Ne riparliamo fra un anno … buona lettura 
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I GRANDI DRIVER DI MEDIO-LUNGO PERIODO 

La pandemia ha causato un momento di profonda frattura e crisi globale, ciò nonostante, 
essa si innesta in un flusso di tendenze di medio lungo periodo che non sono 
sostanzialmente mutate e continueranno ad influenzare il prossimo futuro.  

 

GEOPOLITICA: I RIFLETTORI PUNTANO AD EST 

C’è un inesorabile spostamento del peso specifico del mondo verso Est. Cina, India, il sud est 
asiatico sono in questo momento storico i grandi attrattori di investimenti, talenti, idee e 
innovazione.  

Li aiuta la demografia, sono paesi giovani, con un enorme mercato interno che cresce a ritmi 
impressionanti man mano che milioni di persone escono da condizioni antiche di miseria per 
urbanizzarsi e divenire consumatori voraci e digitali. 

Fino a ieri questi paesi erano utili per delocalizzare, comprare merci a costi risibili e inondare 
i nuovi ricchi locali dei prestigiosi gioielli del lusso europeo. 

Oggi, complice l’acceleratore mondiale della pandemia, ci si rende conto di quanto siano 
divenuti rilevanti i mercati interni. Ed ecco che il denaro degli investitori statunitensi ed 
europei inizia ad essere investito non più solo sui TBond USA, sul S&P500 e sulle borse 
nostrane. I bond cinesi rendono tassi di interesse maggiori, le borse cinesi sono sempre più 
accessibili ed ora si possono acquisire anche le aziende classe A che si rivolgono al mercato 
interno. I paesi emergenti del sud est asiatico e l’India sono le aree più promettenti in 
termini di crescita, complice la debolezza del dollaro che rende sostenibili debiti e nuovi 
investimenti. Influenti guru della finanza come Ray Dalio – il gestore dell’hedge fund 
Bridgewater Associates reso celebre dal film “The Big Short” - suggeriscono di ridurre nei 
portafogli la presenza dei poco redditizi titoli di Stato a lungo termine USA per differenziare 
con bond e azionario dei paesi asiatici. 

COSA POTREBBE ANDAR MALE?  

I dati sull’economia cinese sono opachi. Il peso dello Stato è immenso e le scelte del partito 
sono imprevedibili. Nel 2020, a sorpresa, alcune aziende sono state lasciate fallire 
nonostante godessero di forti appoggi statali. I giganti del commercio - Alibaba, Ant Group e 
Tencent – sono palesemente frenati dal governo cinese nelle loro attuali politiche di 
sviluppo. Il debito, privato e pubblico è immenso e non ben noto nella sua reale entità. Lo 
shadow banking – il sistema di intermediazione creditizia fuori dal sistema bancario regolato 
– è estremamente diffuso e non ben quantificato. Se qualche fattore imprevisto inceppasse 
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il motore della crescita cinese si potrebbe assistere ad una crisi di proporzioni 
inimmaginabili. 

LA MODERNA SILK ROAD 

La Cina è molto attiva anche in politica estera. Il progetto della poliedrica nuova Silk Road è 
ormai consolidato e apre molteplici vie di comunicazione terrestri e marittime con i mercati 
euroasiatici per i beni che vanno e vengono dal paese. 

Gli yuan di Stato finanziano imponenti infrastrutture portuali e di collegamento in Medio 
Oriente e sulla costa africana per garantire approdi sicuri e vie di sbocco per i traffici 
commerciali. In Africa gli investimenti vengono barattati con l’accesso privilegiato a terre 
rare, risorse naturali e agricole. E’ una versione moderna dell’ennesima colonizzazione 
africana: promessa di sviluppo in cambio di sfruttamento. Se le cose andranno bene in breve 
tempo il continente africano diventerà un nuovo vibrante mercato di milioni di individui in 
rapido sviluppo. Se andranno male buona parte del continente si ritroverà più povera, 
“cinesizzata” e depauperata delle sue preziose riserve naturali. 

 

POLVERIERA MEDITERRANEA 

Un poco più a Nord c’è un altro trend più recente che vale la pena di tenere sotto controllo: 
l’avvio della normalizzazione dei rapporti tra il mondo arabo sunnita e Israele. 

Processo fortemente stimolato durante la presidenza Trump, conta oggi i primi risultati con 
l’adesione di Marocco, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Sudan. L’Arabia Saudita è ancora alla 
finestra, ma è chiaro che oltre ad essere una chiara mossa che punta ad isolare l’Iran sciita, il 
riconoscimento di Israele rappresenta anche un potenziale fattore di alleggerimento del 
conflitto arabo-israeliano che affligge da ormai un secolo il Mediterraneo orientale e il 
Medio Oriente. L’area resta una polveriera, con il conflitto mai sopito tra Grecia e Turchia, la 
necessità russa di garantirsi uno sbocco sicuro nel Mediterraneo, la crisi economica turca, 
l’instabilità siriana, il Libano in bancarotta. 

COSA POTREBBE ANDAR MALE?  

Lo scoppio di un conflitto violento in quest’area sarebbe in grado di far ripiombare in crisi il 
mondo intero, poiché il sistema di pesi e contrappesi costruiti dopo la guerra fredda 
coinvolge un po’ tutte le potenze dello scacchiere mondiale. 

  



 
5 

 
Photo by Tom Chen on Unsplash.com 

SMART CITY O SMART LANDSCAPE? 

Il processo di urbanizzazione che ha caratterizzato un po’ tutto il pianeta negli ultimi 
decenni ha subito una battuta di arresto con la pandemia. Le città sono diventate il luogo 
peggiore dove vivere durante i lockdown. Spazi ridotti, poco verde, alta concentrazione di 
persone potenzialmente contagiose hanno spinto, chi poteva, a fuggire dalle megalopoli per 
rifugiarsi nelle seconde case e gli altri a vivere con angoscia e restrizioni i duri mesi di 
isolamento in casa. 

Alcuni analisti considerano che questo sia un primo vagito di de-urbanizzazione, innestato 
dalla cosiddetta “zoom economy”, che porterà alla creazione di nuove opportunità di lavoro 
e studio a distanza e una sostanziale indipendenza della location in cui si vive. 

Ritengo si tratti di un fenomeno temporaneo. Finita la crisi sanitaria le città torneranno a 
richiamare le persone, specialmente i giovani, in particolar modo nei paesi meno sviluppati, 
dove il differenziale di qualità della vita tra città e campagne è tuttora particolarmente 
elevato. Le città rappresentano ancora la soluzione migliore dove si concentrano 
intelligenza, conoscenza, opportunità e risorse. 

In Europa, la diffusione dello smart working e delle soluzioni di cosiddetta tele-presenza 
aprono nuove opportunità per opzioni residenziali più lontane dai centri e nella natura, ma 
si tratta di alternative destinate ad una minoranza.  

La battaglia fra le città per accaparrarsi imprese, talenti e investimenti, già in atto da tempo 
anche in Italia, non potrà che acuirsi ed assisteremo a fenomeni di lento svuotamento di 
alcune aree a vantaggio di altre più dinamiche e in grado di offrire migliori opportunità e 
qualità della vita superiore.  

Per le caratteristiche del nostro paese è più opportuno parlare di aree smart che non di città 
o, come prevede l’Agenzia per l’Italia Digitale, di smart landscape. Sono infatti interi 
conglomerati di aree urbanizzate fortemente interconnesse, infrastrutturate e con una 
identità riconoscibile che competono fra loro. In queste aree, poche e localizzate 
prevalentemente al nord, la piramide demografica è meno drammatica e c’è crescita 
diffusa.  
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AFFARI IMMOBILIARI 

Il mercato immobiliare, anche in Italia, mostra già i segni di questo fenomeno. Le città che 
“tirano”, come Milano e Bologna, hanno visto i valori delle case continuare a crescere anche 
durante il 2020. Le zone qualificate del territorio, quelle con infrastrutture adeguate, verdi, 
connessioni veloci e abitazioni di buona qualità, vedono una domanda crescente, con una 
preferenza per metrature superiori al minimo vitale. È l’effetto smart working, la necessità 
di disporre una stanza in più per poter lavorare nelle migliori condizioni anche da casa. 

Le zone poco qualificate, le case con classi energetiche scarsamente efficienti, hanno un 
mercato stagnante, in parte effetto di una crisi che ha impattato in misura decisamente 
superiore sulle classi sociali con meno risorse. 

Altri settori immobiliari mostrano impatti ancor più significativi. Le locazioni commerciali 
sono in crisi e l’effetto combinato del lavoro a distanza e dell’e-commerce potrebbero 
creare una crisi di proporzioni immense. 

Le locazioni brevi destinate al turismo e allo studio sono ferme, ma potrebbe trattarsi di 
fenomeni solo temporanei e forse il momento è favorevole per nuovi investimenti in vista 
della ripartenza. Di certo non riprenderà con i numeri precedenti la mobilità business. 

La logistica è un settore interessante, per la necessità in aumento di gestire la distribuzione 
dei beni acquisiti con l’e-commerce. 

Anche altri asset sono in crescita, come gli studi medici, i self-storage, i data center e i 
ripetitori per la telefonia mobile e il 5G. 

COSA POTREBBE ANDAR MALE? 

Il trend attuale spinge verso la rigenerazione urbana a scapito del consumo di suolo, quindi 
città con abitazioni migliori e infrastrutture moderne. Sono tendenze virtuose ma costose, 
sia per i privati sia per le amministrazioni. Se la recessione dovesse aggravarsi, specie in 
Italia, e scelte scellerate di governo portare ad una iper-tassazione patrimoniale, le città 
italiane sono destinate ad una lunga e triste decadenza. 

 

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Il riscaldamento globale e lo sfruttamento sconsiderato del pianeta stanno causando 
fenomeni di sconosciuta entità con impatti imprevedibili sul futuro. Sta nascendo una nuova 
consapevolezza dell’importanza di questi problemi, ma ancora gli effetti non sono 
sufficientemente rilevanti per osservare un cambio di paradigma. Si possono però notare 
alcune tendenze utili da considerare. 
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I fenomeni metereologici estremi stanno portando ad un aumento del costo delle polizze 
assicurative e a nuovi standard di progettazione per ogni tipo di costruzione e impianto, 
spesso con notevoli incrementi di spesa. 

Intere tipologie di colture tipiche sono a rischio, un problema significativo per un paese 
come l’Italia che fa della tipicità e dei prodotti DOC un elemento chiave del prodotto interno 
lordo e dell’immagine dei singoli territori. 

Si aprono nuovi mercati come lo smaltimento inquinanti, il riciclo dei materiali, le filiere 
della circular economy, dove idee innovative possono trovare grandi opportunità di crescita. 

L’acqua, un bene che in molte aree si tende a “dare per scontato”, acquista sempre 
maggiore valore. 

La sostenibilità è stata la parola chiave degli ultimi anni, l’abbiamo vista aleggiare un po’ in 
tutti i settori dell’agire umano e ha impattato anche in campo finanziario, dove le aziende 
con buoni rating ESG hanno sovraperformato rispetto alle altre. 

Si tratta però di una tendenza oggi ancora più dichiarata che agita, ancorchè necessaria per 
il futuro stesso dell’umanità, e va quindi inserita fra i driver auspicabili dei prossimi anni. 

COSA POTREBBE ANDAR MALE?  

La sostenibilità rappresenta nel breve periodo un costo maggiore. Se la recessione dovesse 
“mordere” duramente e a lungo, non ci si può aspettare che un rallentamento di questo 
trend a vantaggio di tecnologie superate e scelte più inquinanti. 

Uno scenario opposto potrebbe verificarsi di fronte a fenomeni estremamente gravi, a 
seguito dei quali la sensibilità nei confronti di scelte poco sostenibili troverebbe un 
immediato sostegno. Un esempio del passato sono stati gli incidenti alle centrali nucleari 
come in Giappone o a Cernobyl, che portarono a un deciso rallentamento nella costruzione 
di impianti con energia atomica. 

 
Photo by Christofer Burns on Unsplash.com 
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INNOVAZIONE ESPONENZIALE: VERSO L’INFINITO E OLTRE 

Negli ultimi anni molteplici fattori, primo fra tutti l’effetto della velocità di circolazione delle 
informazioni grazie a Internet, hanno portato ad una accelerazione esponenziale della 
capacità di innovazione del genere umano. Spesso la velocità con cui nuove soluzioni 
tecnologiche impattano su milioni di persone è così repentina che intere generazioni e fasce 
di popolazione rischiano di esserne travolti o completamente esclusi.  

Basti pensare al risultato della diffusione globale degli smartphone e di come ciò abbia 
radicalmente mutato le modalità con cui gli umani si relazionano, trovano le informazioni, 
ascolano la musica, acquistano merci e servizi, a patto di essere in grado di usare 
consapevolmente questi strumenti. 

L’accelerazione di ogni forma di automazione ha portato ad una rapida disgregazione di 
intere filiere di business, soppiantate da soluzioni digitali più efficienti. 

 

INTELLIGENZA SEMPRE PIÙ ARTIFICIALE 

Una delle tecnologie che promette di lasciare un segno indelebile sul nostro futuro è 
l’intelligenza artificiale con i suoi molteplici campi di applicazione. 

Il destino degli uomini è segnato dal desiderio incontrollato di crescita, in tutti i sensi, ed è 
facile immaginare come la possibilità di essere “potenziati” tramite soluzioni di intelligenza 
artificiale non potrà che incontrare milioni di adepti. Così come nella prima rivoluzione 
industriale il lavoro è stato ridisegnato intorno alla macchina a vapore, nei prossimi anni 
saranno le funzioni svolte dall’intelligenza artificiale a modificare le attività richieste agli 
uomini. In pratica, tutti i lavori che potranno essere efficientemente svolti da una macchina 
intelligente vedranno la sostituzione degli umani. Il futurologo Gerd Leonhard sostiene che 
tutti le occupazioni le cui attività possono essere facilmente elencate, in pochi anni 
potrebbero essere sostituite da macchine. 

Se oggi gli smartphone sono diventati una sorta di cervello aggiuntivo, che archivia 
informazioni e consente impensabili elaborazioni, in un domani non troppo lontano è facile 
prevedere installazioni più integrate nello stesso corpo umano, come chip sottocutanei, arti 
potenziati artificialmente, fino ad arrivare ad innesti celebrali. 

Gli sviluppi non si limitano al corpo umano. 

Il settore dei traduttori automatici ha avuto uno sviluppo straordinario ed è prevedibile che 
nel giro di pochi anni sarà possibile viaggiare in gran parte del globo parlando ad un livello 
dignitoso le lingue locali con il supporto di piccoli device connessi alla rete. 
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Le soluzioni di intelligenza artificiale, per poter rendere al massimo, hanno bisogno di 
accedere a enormi quantità di dati tramite i quali possono “apprendere” e costruire nuovi 
modelli di comportamento “propri”. Fino ad oggi solo alcuni settori sono stati in grado di 
dare in pasto all’AI questo tipo di risorse, per esempio di grandi player nel campo dei social 
media e della rete, riuscendo così a confezionare contenuti sempre più mirati per i singoli 
interessi degli utenti. Oppure i grandi gestori e utilizzatori d’energia, che sfruttano gli 
algoritmi di AI per gestire al meglio produzione e consumi. 

Un altro settore che ha già fatto passi da gigante è quello della visione, dove enormi data 
base di immagini “commentate” vengono date in pasto all’AI in modo che possa costruirsi 
modelli autonomi ed efficienti di riconoscimento di ciò che vede. Con risultati oggi 
paragonabili o superiori a ciò che riesce a fare un occhio umano. 

Sino ad oggi alcuni campi di applicazione sono stati fortemente limitati da problemi di 
privacy, specie in campo sanitario, per l’impossibilità di rendere accessibili i dati della salute 
degli individui.  

Oggi i modelli di apprendimento federato consentono di bypassare i problemi di protezione 
dei dati e l’interesse per questo tipo di soluzioni è dimostrato dall’aumento progressivo di 
pubblicazioni scientifiche in materia. 

COSA POTREBBE ANDARE MALE? 

Il gruppo di pensatori e leader mondiali che nutre seri dubbi sul rischio di uno strapotere 
dell’intelligenza artificiale in grado di prendere il sopravvento sull’uomo, per esempio 
controllando direttamente armi o impianti ad alto rischio, è sempre più numeroso. Se si 
dovesse verificare qualche incidente significativo l’opinione pubblica potrebbe far propri 
questi timori e spingere la politica a rallentare gli sviluppi dell’AI. Sarebbe comunque una 
battaglia persa perché paesi più spregiudicati, così come il settore militare, continuerebbero 
certamente a investire in questo campo. 

È prevedibile un grande dibattito legato all’opportunità o meno di consentire innesti 
tecnologici nel corpo umano per aumentarne le capacità fisiche e cognitive, dibattito che 
sarà superfluo nell’ambito militare dove ogni soluzione in grado di far acquisire un vantaggio 
sugli avversari sarà adottata immediatamente. 

 

L’ALLUNGAMENTO DELLA SPERANZA DI VITA UMANA 

Un altro campo in grande sviluppo è la ricerca in campo genetico e cellulare per il 
prolungamento della vita umana e la battaglia contro le malattie. Un’intelligenza artificiale 
della divisione DeepMind di Google è riuscita a risolvere in poco tempo uno dei più grandi 
problemi della biologia: determinare la forma di una proteina, partendo dalle catene di 
amminoacidi che la costituiscono. 
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È facile prevedere nei prossimi anni un alternarsi continuo di grandi scoperte con impatti 
enormi sulle opportunità del corpo e della mente umana, e contemporaneamente 
l’insorgere di freni culturali, dibattiti sui limiti etici della ricerca e la continua necessità di 
riformulare la percezione del rapporto tra uomo e tecnologia. 

È una battaglia che vede un solo vincitore, lo sviluppo. La storia dell’uomo va in una sola 
direzione e anche se spesso l’introduzione di innovazioni disruptive ha generato movimenti 
luddisti anche di forte intensità, il risultato è sempre stato il medesimo: l’adozione e il 
conseguente arricchimento di chi più velocemente ha saputo coglierne le opportunità a 
scapito dei fautori della conservazione. Probabilmente saranno proprio le culture e i paesi 
più aperti nel far propri nuovi modelli di sviluppo, quelli destinati a soppiantare i popoli più 
tradizionalisti, segnati da religioni conservatrici e in grado di imporre rigidi freni etici, 
macchiati da scarsa cultura generale e in special modo consapevolezza digitale. 

 

MOBILITÀ INTELLIGENTE 

Nel settore della mobilità il trend più rilevante è quello dei veicoli a guida autonoma, meglio 
se elettrici o a idrogeno. C’è un grande fiorire di nuovi player sul mercato e importanti 
quotazioni in borsa. Sulla scia delle valutazioni di borsa “stellari” di Tesla, che oggi vale più di 
gran parte delle principali case automobilistiche mondiali, altre aziende stanno raccogliendo 
investimenti significativi. Anche se c’è il rischio concreto che si stia generando una 
pericolosa bolla finanziaria su questi titoli, il settore è ricco di innovazioni in grado di 
cambiare velocemente il modo con cui ci muoveremo nei prossimi anni, spingendo verso 
sostanziali nuovi investimenti infrastrutturali in tutti i paesi con sufficiente domanda 
interna: linee elettriche ad alta tensione per rifornire distributori di nuova generazione; 
impianti per la produzione e la distribuzione di idrogeno; sistemi di ricarica delle batterie, 
ecc. 

Anche il mondo assicurativo, a fronte dello sviluppo di veicoli a guida autonoma, dovrà 
adeguarsi alla necessità di coprire una gamma completamente nuova di responsabilità, che 
potrebbero difficilmente essere attribuite in modo diretto agli individui bensì al 
comportamento di macchine. In questi casi di chi saranno le responsabilità? Di chi possiede 
il veicolo? Di chi lo ha prodotto? Di chi ne ha realizzato gli algoritmi per la guida in 
autonomia? 

Un segmento di nicchia che potrebbe regalare scoperte straordinarie nei prossimi anni è 
quello dei viaggi spaziali, alla ricerca di metalli sconosciuti, forme di vita aliene, forze ed 
energie inesplorate. Grazie alla disponibilità di vettori in grado di andare e venire senza 
particolari problemi nello spazio, si aprono nuove frontiere per la ricerca ieri impensabili.  
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COSA POTREBBE ANDAR MALE? 

Incidenti imprevisti e particolarmente gravi, casi di hacking in grado di togliere il controllo 
dei veicoli ai loro conducenti, percezione di veicoli fuori controllo da parte dell’opinione 
pubblica potrebbero portare a forti limitazioni nell’adozione delle soluzioni di mobilità citate 
in precedenza. Altro rischio tangibile è la possibilità che il sistema delle infrastrutture non 
sia in grado, in alcuni paesi fra cui l’Italia, di adeguarsi alla stessa velocità con cui si vanno 
diffondendo veicoli di nuova generazione. Ciò porterebbe a inefficienze, perdite di tempo 
eccessive e ad un sostanziale rallentamento nel rinnovamento del parco mezzi. 

In ogni caso, l’attuale incertezza su quale sarà la tecnologia vincente nel campo della 
propulsione dei veicoli, rende il mercato particolarmente cauto in un periodo di transizione 
verso il superamento dell’era del petrolio di cui non si vede ancora una fine certa. 

 

CYBER WAR, CRIME, DANGER 

In un mondo sempre più digitale vengono gradualmente a riproporsi tutti i rischi ben noti 
della dimensione fisica. I conflitti si giocano anche in rete: merci e informazioni trasformate 
in flussi di bit vengono rubate, all’effrazione nelle case si sostituiscono virus e hacking in 
grado di acquisire il controllo dei computer. 

La cybersecurity è diventata uno dei settori di punta di cui imprese, governi e privati 
cittadini non possono fare a meno. Il cybercrime colpisce un po’ ovunque, compresi i dati 
sanitari, facendo correre rischi imprevedibili a cittadini inermi. 

La condizione ormai acquisita in modo diffuso è che occorre proteggersi, sia utilizzando 
dispositivi aggiornati e di qualità, sia adottando soluzioni per la protezione commisurate al 
valore di ciò che si mette in gioco. Il settore cybersecurity offre ottime opportunità 
occupazionali e di investimento. È difficile ipotizzare scenari diversi. 

Un fattore che potrebbe rivoluzionare completamente lo scenario è lo sviluppo dei 
computer quantistici, che possono superare tutte le barriere della tradizionale crittografia, 
mettendo così in crisi tutte le attuali misure di protezione e le procedure che oggi regolano 
importanti transazioni digitali. C’è, di conseguenza, la necessità di sviluppare una nuova 
crittografia quantistica, basata su misure sofisticate come la distribuzione di chiavi 
quantiche, lo studio di algoritmi a sicurezza quantistica e generatori di numeri casuali 
quantici. 
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COSA POTREBBE ANDAR MALE? 

In un mondo così globalmente interconnesso e digitalizzato, dove il software controlla 
ambiti sempre più ampi della vita umana, il successo di imprese di hacking particolarmente 
impattanti potrebbe portare a gravose, seppure temporanee, limitazioni della connettività a 
cui siamo ormai abituati. Al posto dell’Internet che conosciamo, reti chiuse, ad accesso 
riservato, invisibili muri digitali che impediscono la comunicazione fra i popoli, gli stati e la 
limitazione della libertà di informazione. Fenomeni purtroppo ben noti già oggi in alcuni 
paesi dove tirannie di vario genere puntano a rinchiudere i cittadini in moderni lager di bit. 
Anche paesi apparentemente più democratici potrebbero essere tentati da manipolazioni di 
questo tipo, sull’onda dell’indignazione popolare verso forme di hacking fortemente 
onerose finanziariamente o che causano disastri o incidenti gravi. 

 

LE TENDENZE A BREVE 

EFFETTO COVID19 

Nel 2021 il Covid19 sarà ancora origine di disagi e problemi localizzati.  

Il vero game changer sarà il vaccino. Nella seconda metà dell’anno, e in particolare nel 2022, 
si dovrebbero vedere i primi effetti concreti del suo impatto sulla pandemia.  
Lockdown localizzati saranno ancora possibili e potrebbero avere un impatto importante 
sulle economie dei paesi che non saranno in grado di gestire al meglio le vaccinazioni e il 
controllo dei contagi.  

Non possiamo sapere, oggi, quali saranno i vaccini efficaci, specie rispetto alle possibili 
mutazioni del virus. Nello scenario più positivo l’impatto della vaccinazione di massa nei 
paesi sviluppati sarà in grado di fermare la pandemia. In quello più negativo si procederà per 
tentativi, la sanità pubblica non sarà in grado di fornire a tutti i vaccini efficaci e i cittadini 
finiranno per doverli acquistare a proprie spese per garantirsi la possibilità di viaggiare e 
lavorare. 

Il 2021 sarà anche l’anno dei test rapidi da fare a casa in autonomia, più efficienti e meno 
invasivi dei fastidiosi tamponi nasali. La loro diffusione, specie se i costi saranno contenuti, 
dovrebbe consentire un più agevole tracciamento dei positivi al virus. Se la vaccinazione 
avrà i risultati sperati, si prospetta un’estate molto brillante, specie per i giovani, compressi 
da 9 mesi di limitazioni, e le attività economiche e sociali riprenderanno con un forte 
“rimbalzo” anche dei fatturati nei vari settori.  
Se i vaccini dovessero fallire nella loro missione, o se comparissero mutazioni imprevedibili 
del Covid19, il mondo intero ripiomberebbe in un complicato isolamento dalle conseguenze 
non prevedibili. 
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IL LAVORO CHE VERRÀ  

DIGITALE, A DISTANZA, PER OBIETTIVI 

La pandemia ha accelerato di vari anni l’adozione massiva di pratiche, supportate dalla 
tecnologia, che già da qualche tempo erano sperimentate nel mondo del lavoro. 

Lo smart working, nella forma soft fino a 2-3 giorni la settimana, è destinato ad essere il 
nuovo modello attorno al quale si andranno a disegnare i contratti dei prossimi anni per 
molte categorie di lavoratori. Ciò comporterà la necessità di riformulare gli stessi contratti, 
nei quali presumibilmente perderanno di peso benefici come i buoni pasto e le mense 
aziendali, a vantaggio di buoni per la connettività e altri benefit legati alla qualità del lavoro 
da casa. 

Anche la tutela della vita privata del lavoratore assumerà una nuova rilevanza, sarà 
necessario individuare regole diverse, più adeguate a contesti operativi a distanza, ed è 
facile prevedere un aumento di cause legali contro imprese e manager rei di violare i confini 
della sfera personale dei dipendenti. 

La chiave per il successo dello smart working è un’organizzazione del lavoro basata su 
grande autonomia e responsabilità del personale, insieme a strumenti e prassi gestionali 
orientate al raggiungimento degli obiettivi. 

In questo contesto operativo, si aprono due opportunità molto interessanti di sviluppo del 
lavoro e degli stili di vita. La prima consiste nella possibilità di effettuare il reclutamento di 
personale che risiede anche molto lontano delle imprese, perfino a livello internazionale, 
senza che questo debba necessariamente trasferirsi in loco. 

La seconda opportunità consiste nella possibilità di delocalizzare il lavoro, a distanza, in aree 
dove clima e qualità della vita consentono condizioni migliori. 

In tal senso l’Italia potrebbe godere di ottime chance per divenire un hab internazionale del 
lavoro “felice”, in special modo nelle regioni del Centro Sud dove clima, gastronomia, costi 
delle abitazioni e prezzi dei beni di prima necessità sono estremamente competitivi, specie 
se confrontati con i ricchi paesi freddi del nord Europa.  

Photo by Fabio Alves on Unsplash.com 
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COSA POTREBBE ANDAR MALE? 

Purtroppo, non ci sono ancora tutte le condizioni perché ciò si avveri. Se la qualità della vita 
in Italia, in generale, si mantiene su livelli sufficientemente alti grazie ad alcuni asset 
ereditati da tradizione e storia, è vero purtroppo che alcuni indicatori essenziali sono oggi 
carenti e potrebbero inficiare in partenza questa vocazione: la qualità della connettività al di 
fuori delle città; la percezione di scarsa sicurezza sul territorio; una giustizia lenta e poco 
efficiente che rende le regole incerte ed inapplicate; le scarse conoscenze linguistiche di 
gran parte della popolazione. 

 

SELEZIONI COMPETITIVE, RISORSE PER CHI SA COGLIERLE, LA SCUOLA COL FRENO A 
MANO 

È cambiato un po’ tutto nella selezione del personale, con esclusione, forse, del borbonico 
mondo della pubblica amministrazione. 

Il giovane che desideri entrare, oggi, nel mercato del lavoro, specie se si tratta di grandi 
imprese e multinazionali, incontra meccanismi nuovi. Spesso successioni di step digitali che, 
se superati, possono portare finalmente ad un agognato colloquio in presenza con un 
umano: curriculum da inserire in formulari online la cui prima scrematura potrebbe essere 
realizzata da chatbot; videocurriculum in cui il candidato si deve presentare interpretando lo 
stile del brand; video interviste da registrare sulla piattaforma aziendale con la guida di una 
voce sintetica; test psicoattitudinali a distanza senza che si possa interagire con umani di 
sorta.  

Nel frattempo, nel background, oscuri selezionatori del personale, supportati da sistemi 
intelligenti, scansionano i social media e il web alla ricerca delle tracce digitali del candidato, 
soppesando foto inadeguate, commenti politicizzati, competenze rare, creatività e capacità 
di networking. 

È un mondo nuovo, in continua evoluzione, dove la competizione è internazionale anche per 
le posizioni più ambite nelle aziende italiane. Sfide per le quali, purtroppo, scuola e 
università del nostro paese ancora fanno molta fatica a preparare a dovere gli studenti, 
ancorate come sono ad una visione tradizionale della formazione. 

Oggi invece, specie per chi padroneggia l’inglese e in generale le lingue, c’è un’offerta 
straordinaria di corsi, master e tutorial online in grado di accrescere enormemente la 
competitività dei candidati.  

In un contesto di cambiamenti repentini delle professioni e di così facile accesso alla 
conoscenza, la sfida vera per la scuola è formare ad auto-formarsi, formare alla 



 
15 

consapevolezza delle proprie carenze e all’individuazione delle competenze indispensabili 
per continuare a lavorare.  

La scuola dovrebbe far comprendere anche l’importanza della cura del proprio branding, del 
profilo professionale, inteso come il variegato mix di saperi, esperienze e relazioni che deve 
emergere scandagliando la rete: Linkedin, blog, pubblicazioni, post qualificati sui social 
media, il CV online, non sono che pezzi di un puzzle che oggi, spesso, vale tanto quanto i 
diplomi duramente guadagnati. 

Negli ultimi dieci anni l’Italia ha vissuto un’autentica emorragia di giovani, formati nelle 
scuole e nelle università italiane e poi partiti verso altri paesi alla ricerca di lavori più 
soddisfacenti e meglio retribuiti. Nel 2020 questo fenomeno ha subito un brusco 
rallentamento dovuto alla crisi sanitaria, ma è pronto a ripartire se non si creeranno 
condizioni diverse. I dati ufficiali sottostimano ampliamente il numero dei giovani emigrati 
verso l’Europa, per la sostanziale impossibilità del loro tracciamento fino a quando non si 
stabilizzano all’estero in modo abbastanza definitivo iscrivendosi all’AIRE. 

COSA POTREBBE ANDAR MALE? 

L’inversione di tendenza della cosiddetta “fuga dei cervelli” dovrebbe essere un imperativo 
per tutte le politiche del lavoro italiane. Se il fenomeno non subirà cambiamenti significativi, 
andrà a sommarsi ad una piramide demografica dai profili drammatici con conseguenze 
molto gravi per il paese, anche perché non esiste un consistente flusso inverso di giovani 
stranieri qualificati interessati a lavorare in Italia. 

 

MERCATI DEL LAVORO NOSTRANI 

In un paese sempre più popolato da anziani, dove la speranza di vita media si innalza e la 
popolazione giovane è merce rara, ci sono lavori dove la domanda non mancherà: assistenti 
domiciliari, badanti, infermieri, fisioterapisti, medici, animatori sociali, ecc. 

Tutto ciò che riguarda la cura e i servizi per le persone in età avanzata, garantisce buone 
possibilità occupazionali e basso rischio di essere sostituiti da robot. Il settore si presta 
anche per la sperimentazione di attività di taglio più imprenditoriale, come le micro 
residenze per anziani e i servizi a domicilio di vario genere. 

Fra le “accelerazioni” causate dalla pandemia c’è la definitiva diffusione di massa dell’e-
commerce in tutte le sue forme. Sarebbe riduttivo pensare esclusivamente al modello 
Amazon quale “asso pigliatutto” globale del settore. Esistono già esperienze di successo di 
e-commerce di prossimità, e nascono ogni giorno nuovi intermediari che si posizionano nella 
catena del valore inventando nuovi mestieri e funzioni in grado di agevolare l’impresa 
commerciale: piattaforme per la prenotazione; per i pagamenti; per le consegne a domicilio; 
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stabili adibiti allo stoccaggio delle merci in posizioni tattiche; installazioni self-service per il 
ritiro delle merci. 

La crisi economica, che ha colpito duramente alcuni settori merceologici durante la 
pandemia, porterà a numerose chiusure e fallimenti fra gli esercenti del commercio. 
Contemporaneamente, hanno trovato nuova vitalità altri attori del mercato, per esempio i 
negozi e i piccoli supermercati di prossimità, meno affollati e caotici durante l’emergenza 
sanitaria.  

Anche i grandi centri commerciali saranno probabilmente costretti a reinventarsi, dietro alla 
spinta di un e-commerce che rende sempre meno interessanti e competitive le stereotipate 
catene di negozi che ospitano.  

 

TURISMO: C’È SPERANZA? 

Interi settori del turismo sono stati drammaticamente colpiti dai fenomeni del 2020. Sono in 
difficoltà i grandi insediamenti turistici internazionali senza un solido mercato locale, come 
quelli in Mar Rosso, a Zanzibar, in Messico.  

Il mondo delle crociere è in profonda crisi e difficilmente si risolleverà a breve termine. I 
grandi player internazionali - Carnival, Royal Caribbean, Norwegian – sono pieni di debiti e 
iniziano a vendere le proprie imbarcazioni. 

Anche il settore aereo se la passa assai male per vari motivi. Le nuove forme di lavoro a 
distanza ridurranno il redditizio traffico business anche dopo la pandemia. Le questioni 
ambientali disincentivano gli inquinanti trasporti aerei. Il turismo riprenderà, ma in modo 
molto graduale e, per il momento, poco prevedibile nelle sue destinazioni legate alla 
presenza o meno di focolai epidemici. Si salvano le rotte storiche che connettono i centri 
vitali e le consolidate tratte intercontinentali. 

Il settore delle locazioni brevi tramite le piattaforme di sharing è in difficoltà. Probabilmente 
si tratta di una crisi temporanea dovuta alla pandemia e per la sua diffusione in particolare 
nelle città, dove la percezione di rischio contagio è più alta.  

In generale è un momento di stasi per molte piattaforme di sharing: Bla bla car, AirBNB, ecc. 
Il modello si è dimostrato piuttosto efficace, ritengo quindi che, passata la bufera, gli affari 
in questo ambito torneranno a funzionare, con i player che saranno sopravvissuti. 

Ci sono però aspetti positivi anche per questo settore. La voglia di viaggi e di vacanze non si 
è certo sopita, nel breve periodo sono però cambiate le esigenze. Per il 2021 sono diventati 
fondamentali igiene, norme di sicurezza e pulizia. Saranno privilegiate le località 
domestiche, non troppo distanti, meglio se economiche. Ci sarà rinnovato interesse per 
esperienze turistiche semplici, non massificate, meglio se all’aperto e con mezzi autonomi. 
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Molto vivace il mercato dei camper e del noleggio imbarcazioni, grazie ai quali è più facile 
viaggiare mantenendo un sostanziale distanziamento dalle persone estranee al gruppo. 

Interessante anche il nascente fenomeno della cosiddetta “workcation - working on 
vacation”, ovvero vacanze che possano prolungarsi di una settimana o due grazie alla 
possibilità di lavorare da remoto. 

COSA POTREBBE ANDAR MALE? 

L’insorgenza di nuovi focolai epidemici può bloccare nuovamente la mobilità e mandare in 
ulteriore crisi tutto il settore dei viaggi e vacanze. 

L’entità della crisi finanziaria del settore aereo non è ben chiara. Se le compagnie iniziassero 
a fallire il mercato potrebbe non tornare più ai livelli pre-crisi con prezzi crescenti, in 
sostanza la fine dei voli low cost che hanno caratterizzato uno stile molto popolare di viaggio 
degli ultimi anni. 

 

 
Photo by Joho Thomas on Unsplash.com 
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ECONOMIA E FNANZA 

L’anno dovrebbe essere caratterizzato dal proseguo di politiche espansive e dal quantitative 
easing delle banche centrali, garanzia di forte liquidità a sostegno di imprese, stati e 
soprattutto delle banche.  

In Europa la nuova politica di coesione e lo strumento finanziario denominato 
NextGenerationEU rappresentano due strumenti importanti per combattere la crisi 
economica post Covid-19. Il continente resta comunque con il freno a mano tirato, a causa 
dei ripetuti lockdown alla fine del 2020 che proseguiranno anche nel 2021, con il rischio di 
chiusure e fallimenti. 

Gran parte degli analisti delle principali società finanziarie e di consulenza concordano nel 
prevedere una robusta ripresa del PIL in Cina, fino al 9%. Negli USA e nell’area Euro i tassi di 
crescita dovrebbero aggirarsi intorno al 5% con un calo significativo della disoccupazione 
causata dalla pandemia.  

Nei paesi emergenti la crescita dovrebbe essere ancora superiore e queste aree dovrebbero 
trainare la crescita nei primi sei mesi dell’anno, agevolate anche dal dollaro debole. Negli 
USA si prevede la ripresa appena si vedranno gli effetti del vaccino. Il Regno Unito invece 
appare in ritardo per l’adattamento alla Brexit e per gli effetti del Covid19 che sta colpendo 
ancora duramente. 

La Cina, e l’Asia in generale, grazie agli alti tassi di crescita e all’uscita rapida dal virus, 
sembrano destinate ad aumentare il proprio peso sulle economie mondiali. In questi paesi la 
nuova forza del mercato interno rappresenta un potenziale difficilmente arrestabile, anche 
se permangono le debolezze strutturali delle economie di Stato. Lo Yuan tende a diventare 
sempre di più una moneta globale per gli scambi commerciali, affiancandosi al dollaro. Non 
è detto che il governo cinese ne mantenga il sostanziale aggancio col cambio della moneta 
statunitense.  

Le previsioni per l’Italia sono meno rosee, anche nel nostro paese è previsto un rimbalzo del 
PIL ma in misura inferiore, a causa delle storiche difficoltà strutturali e dell’arretratezza di 
intere aree della penisola. 
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Durante il 2021 la graduale uscita dalla crisi dovrebbe far crescere nuovamente le economie, 
ma a costo di profonde diseguaglianze geografiche e sociali. Il debito pubblico continuerà a 
crescere in tutte le economie occidentali, andando a costituire una insopportabile zavorra 
futura per i giovani dei paesi più indebitati. 

Prezzi e inflazione dovrebbero essere in ripresa nella seconda metà dell’anno, se non ci 
saranno altre insorgenze epidemiche gravi. Il prezzo del petrolio resterà basso nonostante 
l’aumento della domanda, a causa della concorrenza delle energie rinnovabili e dell’offerta 
tuttora superiore alla domanda. 

Le banche europee restano ad alto rischio, sia per i tassi bassi di interesse che ne limitano le 
possibilità di guadagno, sia per la concorrenza della fin tech che drena sempre più risorse 
agli istituti di credito tradizionali. Le banche italiane, in particolare, sono in pessime 
condizioni anche a causa delle nuove regole sui crediti deteriorati che entreranno in vigore. 
Con esse, i crediti non saldati entro tre mesi, anche di modesta entità, dovranno essere 
considerati in default e poi svalutati entro scadenze precise. È lecito attendersi parecchie 
sorprese nei bilanci degli istituti, nonché una decisa riduzione della flessibilità nei confronti 
dei debitori. 

Ci sono tre elementi che potenzialmente possono generare crisi dalle proporzioni non ben 
quantificabili: la liquidità creata artificialmente, l’inflazione, l’avvento delle criptomonete.  

 

UN MARE DI DENARO VIRTUALE 

Le banche centrali stanno “stampando” una quantità di denaro mai neppure immaginata in 
passato, immessa in circolo in cambio di titoli di debito di stati e imprese. Dove andrà a 
finire questa enorme massa di liquidità? 

Sino ad oggi la risposta è facilmente intuibile: il denaro è confluito nelle borse, in particolare 
concentrandosi sui titoli azionari di aziende tech. L’effetto secondario è l’aumento 
spropositato di emissioni di bond che approfittano di compratori certi – le banche centrali – 
per raccogliere finanziamenti a tassi d’interesse irrisori.  

Gli analisti leggono la situazione dividendosi in due categorie. I catastrofisti utilizzano gli 
strumenti di analisi finanziaria classici, evidenziano rapporti insostenibili tra le quotazioni e 
gli utili attesi, e prevedono il drammatico scoppio di una bolla finanziaria dalle dimensioni 
mai viste in passato, soprattutto per la sostanziale impossibilità di ulteriori interventi di 
“riduzione del danno” da parte delle banche centrali, in presenza di tassi di interesse così 
bassi. 

Un altro gruppo di analisti, in particolare quelli delle grandi banche multinazionali, vedono 
invece scenari positivi e di crescita nel breve periodo. Le quotazioni così elevate sarebbero 
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giustificate dai mutamenti radicali nel costo del lavoro e nella produttività, realizzati grazie 
all’automazione, all’intelligenza artificiale e con la digitalizzazione. 

A fronte della riduzione del costo del lavoro dovuta a una massiccia automazione, 
l’occupazione sarà a rischio, specie per il personale non specializzato e non più giovane. Nei 
prossimi anni potremmo vedere la disoccupazione in forte crescita. Infatti, non è più un 
tabù, in molti paesi sviluppati, parlare di “helicopter money” e di redditi minimi garantiti 
anche a chi non lavora, con lo scopo di prevenire disordini sociali ed effettuare una 
transizione graduale verso un’economia digitale. 

 

UNA SCOMMESSA CHIAMATA INFLAZIONE 

Nonostante la liquidità in circolazione, sino ad oggi l’inflazione è rimasta sostanzialmente 
stabile o addirittura in calo, un fenomeno che difficilmente si spiega e che va contro le 
aspirazioni delle banche centrali, che punterebbero invece ad una equilibrata inflazione 
intorno al 2%. In questo contesto di crisi, ciò ha significato prezzi sostanzialmente stabili e 
tassi di interesse prossimi allo zero, nonché difficoltà del sistema bancario che fatica a 
guadagnare prestando denaro. 

L’inflazione, però, è un “oggetto” difficilmente controllabile, che più volte in passato ha 
dimostrato di potersi impennare rapidamente creando sussulti finanziari imprevedibili e 
dolorosi. Anche se le stime degli analisti sono caute su possibili sommovimenti in tal senso 
nel 2021, è probabilmente utile coprirsi da questo rischio scegliendo investimenti in grado di 
adeguare il proprio valore ai mutamenti nel costo della vita.  

 

RIVOLUZIONE CRIPTO 

La combinazione di immensa liquidità sul mercato, di rischio inflattivo e di bolle speculative 
insieme alla ricerca ormai matura nel campo degli algoritmi per le criptovalute e le 
blockchain, crea un ulteriore fattore di rischio sistemico per il mondo economico finanziario. 

Normalmente, in questi contesti, investitori privati e istituzionali avrebbero cercato un “safe 
haven” nei metalli preziosi e nei bond con i rating più garantiti. 

Nel 2020 abbiamo iniziato ad assistere ad un fenomeno diverso, gruppi sempre più 
numerosi di investitori stanno invece cambiando denaro con Bitcoin ed altre criptovalute. La 
motivazione è semplice. A fronte di un money printing che pare senza fine, e che rischia di 
far saltare il valore stesso delle cose, le criptovalute più note, come il Bitocoin, sono invece 
“programmate“ per essere una quantità finita, limitata, che quindi non può che aumentare 
di valore a fronte di domanda crescente. 
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È evidente che se le criptomonete decentralizzate, indipendenti quindi da ogni forma di 
controllo degli stati e delle banche centrali, prendessero piede in modo diffuso, gli equilibri 
valutari e finanziari mondiali potrebbero essere sconvolti. Non è un caso se proprio nei paesi 
più in crisi, con elevati tassi di inflazione, o in presenza di governi totalitari – come in 
Venezuela, in Turchia, in Sud America, nella stessa Cina – queste monete hanno conosciuto 
una massiccia popolarità in tutti i ceti sociali. 

COSA POTREBBE ANDAR MALE 

Ci sono vari scenari critici possibili, anche in tempi molto rapidi. 

1 - Le banche centrali e gli Stati possono intervenire in modo radicale per rendere illegale o 
limitare il possesso e l’uso di queste valute. Essendo basate su Internet, ciò significherebbe 
un intervento complesso e molto limitativo della libertà stessa della rete. Non credo si 
assisterà in tempi brevi a questo irrigidimento, anche perché nei paesi finanziariamente più 
evoluti si assiste al fenomeno inverso, ossia la “regolarizzazione” e l’assorbimento delle 
criptovalute negli strumenti finanziari tradizionali, come gli ETF e i fondi comuni. 

2 - Il valore del Bitcoin può continuare a crescere in modo esponenziale, dragando enormi 
quote di liquidità e creando una ulteriore e pericolosa bolla speculativa senza un reale 
fondamento di valore. Abbiamo già assistito nel 2017 a questo fenomeno, quando la 
moneta raggiunse il valore allora spropositato di 14.000 $ per poi precipitare a 3700 $ in 
pochi giorni. Nel momento in cui scrivo ha raggiunto i 31.300 $ e non accenna a rallentare. 
In questo caso non resta che attendere e vedere chi resterà con il cerino in mano. 

3 - Lo scenario più critico è invece che, in un contesto generale di grave crisi, si assista ad 
una lenta ma inesorabile adozione globale delle criptovalute in parallelo e in graduale 
sostituzione delle monete flat. Ciò significherebbe una sostanziale crisi dei sistemi bancari 
che conosciamo, la rapida diffusione di incontrollate forme di fin tech dai contorni fumosi e 
dall’affidabilità incerta. Ritengo si tratti di una prospettiva rischiosa e che difficilmente potrà 
essere accettata dal sistema finanziario globale.  Vedremo invece più probabilmente 
tentativi di “assorbimento” delle criptovalute nel sistema stesso. 

4 - L’ultimo scenario è invece più cinematografico e assai poco probabile. Bitcoin e simili si 
basano su chiavi crittografiche molto avanzate. Sino ad oggi hanno dimostrato di essere 
intrinsecamente molto sicuri. I casi di hacking più famosi erano relativi al furto di monete 
dagli exchange o dai portafogli dei risparmiatori, non a casi di falsificazione delle stesse. Se 
però i computer ultrapotenti di nuova generazione, nelle mani di abili hacker, fossero in 
grado di intaccare la “certezza” delle monete digitali e quindi a metterne in discussione la 
sicurezza e la veridicità, ecco che anch’esse potrebbero andare incontro ad un rapido 
declino. 
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 UNA NUOVA NORMALITÀ: COMPORTAMENTI, BUSINESS E MARKETING INNOVATIVI 

Durante la pandemia, per molti individui, il noto fenomeno del FOMO (Fear of Missing Out), 
la paura di perdersi qualcosa, effetto logorante di una società iper stimolata dalla doppia 
vita fisico-digitale, è stato sostituito dal FOGO (Fear of Going Out), la paura di uscire e della 
vicinanza con altre persone.  

In questa nuova normalità un po’ bizzarra possiamo intravedere alcuni comportamenti che 
difficilmente cambieranno in tempi brevi. 

 

EREDITÀ PANDEMICHE 

Credo continueremo a vedere mascherine per tutto il 2021 e oltre, anche se vaccini e 
abitudine alla prudenza ci vedranno convivere sempre meglio con il Covid19 e le sue 
possibili mutazioni. Fino al 2020 l’uso di queste protezioni era consuetudine solo nei paesi 
asiatici, anche in presenza di un semplice raffreddore e senza che ci fossero imposizioni di 
Stato, quale strumento “di convivenza civile” per ridurre la possibilità di contagiare altre 
persone. Vedremo quale sarà il lascito della pandemia. 

Le persone adulte, e in particolare gli anziani, continueranno a prediligere veicoli propri, 
evitando il più possibile mezzi pubblici e affollati. 

La medicina a distanza continuerà a diffondersi, con varie forme di teleconsulto e di 
rilevazione di veri e propri parametri vitali. In Italia, la carenza di medici e il 
malfunzionamento dei servizi sanitari regionali renderà indispensabile in molte aree il 
ricorso al servizio sanitario privato. Ci sarà un incremento del numero di polizze assicurative 
sanitarie. 

Droni, robot, assistenti intelligenti e chatbot di vario genere diventeranno sempre più 
diffusi, anche nella pubblica amministrazione. Convivere e interagire con questi strumenti 
risulterà normale, a partire dalle fasce di popolazione più giovani e istruite.  
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L’effetto primario sarà una migliore efficienza ed economicità di alcuni servizi, quello 
indiretto la perdita di posti di lavoro di basso livello. 

 

SOPRAFFATTI DALLA RETE 

Gran parte della popolazione si troverà a dipendere da servizi in cloud, non solo sul lavoro 
ma anche per attività semplici e personali. Eventuali crack dei sistemi, come quello accaduto 
recentemente ai server di Google, creeranno panico sempre maggiore. 

È prevedibile una diffusione sempre maggiore dei Deepfake, i video con contenuti abilmente 
falsificati grazie a soluzioni di intelligenza artificiale. Si renderanno necessari strumenti 
ufficiali per la verifica della veridicità dei contenuti. I governi tenteranno di coinvolgere i 
grandi social media rendendoli corresponsabili della diffusione di contenuti falsi. 
Difficilmente questi tentativi avranno successo, così come è accaduto sino ad ora con le fake 
news di cui solo una piccola parte viene filtrata con successo. I paesi con i media più 
professionali e solida cultura deontologica avranno maggiori possibilità di difesa dalla 
circolazione di informazioni false. 

 

NUOVI COMPORTAMENTI, NUOVI BUSINESS 

La crescita esponenziale nell’utilizzo della rete, non solo in termini di ore di connessione ma 
anche in termini di penetrazione della popolazione, introduce nuovi fenomeni sociali in 
continua mutazione nonché opportunità per nuovi business. 

L’Internet of behaviors, la disponibilità degli individui a cedere una parte della propria 
privacy in cambio di benefit e servizi gratuiti. Ne approfitteranno i social media, sempre più 
orientati a divenire social commerce. Stanno infatti nascendo gli store integrati alle 
piattaforme social. Sfruttando la loro profonda conoscenza delle caratteristiche degli utenti, 
i social media puntano ad offrire prodotti perfettamente aderenti ai desideri di chi li utilizza. 

Il Phygital, ovvero la commistione di digitale e fisico. La realtà virtuale diventa sempre più 
importante come driver per le vendite e per la relazione qualificata con i clienti. Nuovi visori 
consentiranno esperienze virtuali semplici e immersivi. Anche il retail marketing appare 
sempre più orientato a offrire strumenti di realtà artificiale sotto forma di virtual try-on: 
provare vestiti, scegliere un taglio di capelli, entrare in un’auto, visitare una casa. 

Gli eventi fisici in presenza saranno sempre più accompagnati da elementi di 
virtualizzazione. Nel 2021 potremo toccare con mano queste soluzioni in occasione delle 
Olimpiadi in Giappone e, probabilmente, al torneo di Wimbledon. Si potranno per esempio 
analizzare l’entusiasmo della folla che assiste agli eventi online, condividere feed live, 
misurare real time le reazioni agli annunci pubblicitari. 
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Il marketing omnichannel. Le esperienze digitali multicanale saranno sempre più 
continuative e totalizzanti, anche grazie all’introduzione del 5G, a fronte di utenti sempre 
più connessi ma meno raggiungibili fisicamente. In pratica le imprese continueranno a 
seguire il potenziale cliente in una customer journey che non si limiterà al percorso verso 
l’acquisto ma che punterà ad una relazione multicanale continuativa e duratura. Con questa 
prospettiva la qualità dell’esperienza dei clienti diventerà un elemento di competizione 
fondamentale. 

 

THE SHOW MUST GO ON 

Nel mondo dello spettacolo, in grande crisi durante la pandemia, nascono sperimentazioni 
creative: concerti live trasmessi in streaming sulle piattaforme per il videogioco; il teatro a 
domicilio, oggi offerto da varie compagnie in tutta Italia; il teatro al telefono; gli spettacoli 
teatrali creati appositamente per una piena fruizione a distanza; le app per condividere 
grandi eventi online in piccoli gruppi, in modo da poter chiacchierare e commentare come 
se ci si trovasse in presenza. 

Ci possiamo aspettare anche nel 2021 molte novità in questo settore, fortemente stimolate 
dalla necessità di creare forme di introito per un settore che altrimenti rischia di affogare. 

 

 

FONTI CHE HANNO ISPIRATO QUESTO OUTLOOK 

• Gartner, Top Strategic Technology Trends for 2021 
• Vanguard economic and market outlook for 2021: Approaching the dawn 
• The Balance, Top 10 Economic Predictions for the next 10 Years 
• Morgan Stanley, 2021 Investor Strategy Outlook: Six takeaways for the Year Ahead 
• Morgan Stanley, 2021 Global Economic Outlook: The Next Phase of the V 
• Deloitte, 2021 Global Marketing Trends 
• Forrester, Predictions 2021. Accelerating out of the crisis 
• Fitch Ratings, Global Economic Outlook December 2020. Light at the End of the Tunnel 
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CHI È CLAUDIO FORGHIERI? CINQUE DOMANDE ALL’AUTORE 

CHI SEI? 

57 anni, vivo a Modena con mia moglie, ho quattro figli che studiano e lavorano in giro per il 
mondo. Non chiedetemi dove, perché dovrei aggiornare questa bio ogni mese! 

CHE MESTIERE SAI FARE? 

Tutto quello che riguarda “fare innovazione in una organizzazione”, specie se c’è di mezzo 
qualche tecnologia per comunicare. Al momento curo la comunicazione multicanale del 
Comune di Modena. Ho fatto il responsabile di una manifestazione fieristica, il direttore 
scientifico di una rivista, il consulente aziendale, il docente di master e il formatore. Quando 
ero giovane ho lavorato come educatore, animatore, guida in montagna e skipper sui mari. 

COME PASSI IL TUO TEMPO LIBERO? 

Appena posso solco i mari con la mia barchetta a vela e macino chilometri in bicicletta, a 
piedi e con ogni altro mezzo. Leggo un po’ di tutto e divoro ore di YouTube e di Ted Talk. 
Ultimamente finanza ed economia mi stuzzicano molto, follow the money, come si suol dire, 
permette di capire tante cose. 

PERCHÉ SCRIVI QUESTE COSE? 

Sono curioso. All’Università ho studiato Storia Contemporanea e poi Gestione 
dell’Innovazione Tecnologica. Sono un giornalista pubblicista, anche se purtroppo negli 
ultimi anni il lavoro mi ha portato più a gestire persone e progetti che a pubblicare. 

IN FUTURO COSA PENSI DI FARE? 

Chi lo sa? Meglio partire dalle cose che amo fare. Mi piace andare in aula e confrontarmi 
con gli studenti, quelli grandi però. Mi stimola fare il consulente, per affrontare sempre 
problemi nuovi. Connettere idee e persone mi riesce piuttosto bene, credo dovrei dedicarmi 
a quello in futuro. Tra navigazioni e viaggi naturalmente! 

 

CONTATTI 

Mail: claudio@forghieri.org 

Cel: +39 347 1564170 

www.linkedin.com/in/claudioforghieri/ 

Web: www.forghieri.org 


